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Serv21/2018 - SUA p/c del Comune di Monteprandone: procedura aperta per 

l’affidamento del “Servizio di trasporto scolastico ed assistenza scuolabus” - CIG: 

760607292B. 

VERBALE N. 3 del 18/10/2018 

Successivamente, alle ore nove e quaranta, del giorno diciotto, del mese di ottobre, 

dell’anno duemiladiciotto (ore 09:40 del 18/10/2018), presso la stanza n. 15 posta al 

IV Piano della Sede Centrale della Provincia di Fermo, in V. le Trento, 113 - Fermo, 

richiamati: 

 il verbale n. 1, di pari oggetto al presente, redatto in data 04 c.m.; 

 il verbale n. 2, di pari oggetto al presente, redatto in data 15 c.m.; 

 la seguente comunicazione pubblicata sulla pagina “Profilo del Committente” 

della SUA-Provincia di Fermo (http://www.provincia.fermo.it, link SUA - 

Servizi (Scaduti), e precisamente al seguente indirizzo web: 

http://www.provincia.fm.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-

monteprandone-procedura-aperta-per-laffidamento-del-servizio-di-trasporto-

scolastico-e-assistenza-scuolabus) in data 16/10/2018: “Si comunica che gio-

vedì 18/10/2018 alle ore 09:30 presso la sede della Provincia di Fermo sita in 

Viale Trento 113, si terrà la seduta pubblica destinata all'apertura dell'offerta 

tecnica. La seduta proseguirà quindi in seduta riservata per la valutazione del 

contenuto della predetta documentazione. Nella medesima giornata e presso 

la stessa sede, a partire dalle ore 10:30, la Commissione procederà a dare at-
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to dell'esito della valutazione dell'Offerta Tecnica e all'apertura dell'Offerta 

Economica”,  

si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione nominata con determinazione RS I   

della Provincia di Fermo – n. 390 (RG n. 848) del 03/10/2018, nelle persone di: 

o Geom. Pino Cori – Presidente, 

o Dott.ssa Maria Immacolata Casulli – Componente, 

o Dott. Alberto Croci - Componente 

oltre che la dott.ssa Mara Gambini, in qualità di sostituta della segretaria verbalizzante. 

Il Presidente procede quindi con l’apertura della "Busta B - Offerta Tecnica" allegata 

dall’ o.e. CANALIBUS s.n.c. dando atto che è presente la documentazione prescritta 

al § 16 del Disciplinare di Gara e pertanto ne dichiara l’ammissione alla fase di valu-

tazione. Il Presidente richiama quanto riportato al N.B. 4 del § 18.4 del Disciplinare di 

Gara come di seguito riprodotto: “In presenza di un’unica offerta, non viene attribuito 

alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi 

vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del regolamento 

di gara comunque denominato” e dà atto, pertanto, che la valutazione della stessa sarà 

finalizzata alla verifica della conformità e dell’appropriatezza rispetto all’oggetto 

dell’appalto ed a quanto definito nei documenti di gara, oltre che alla fattibilità di 

quanto ivi contenuto in sede di esecuzione. La seduta pubblica si chiude alle ore 9.45. 

Immediatamente di seguito, in seduta riservata,  

LA COMMISSIONE  

procede alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla CANALIBUS s.n.c., in 

ordine alla declinazione dei seguenti punti: 

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA 

A SERVIZIO DI TRASPORTO 
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A1 

Emissione inquinanti degli automezzi utilizzati*  
Automezzi a metano/GPL/ibridi o elettrici  
 
Vetustà degli automezzi utilizzati*  
Immatricolazione  
 
*(n. 9 mezzi attivi+2 riserva= 11 mezzi)  

 

A2 

Organizzazione del servizio di trasporto 
Progetto migliorativo delle modalità di svolgimento del servizio (Max 4 facciate). 
Si terrà conto delle proposte e delle tecnologie indirizzate a migliorare l’efficacia 
e l’efficienza nella predisposizione e gestione dei percorsi, degli orari e dei piani 
di carico e scarico, del servizio di raccolta delle iscrizioni, delle proposte inerenti 
il controllo della qualità, della soddisfazione del cliente ed il rapporto con 
l’utenza, della loro rilevanza in termine di fruibilità per l’utenza ed utilità per 
l’ente ecc 

A3 Servizi aggiuntivi si terrà conto del chilometraggio aggiuntivo offerto indicato 
per la durata biennale dell’appalto, senza oneri a carico dell’ente. 

A4 

Gestione delle emergenze 
Si terrà conto delle misure per garantire la continuità e l’efficienza del servizio a 
fronte di circostanze impreviste ed in situazioni di emergenza riferite alla rego-
larità del trasporto e alla sicurezza dei trasportati, es. sostituzione del personale 
o dei mezzi; elenco di altri mezzi di emergenza e relativi titoli di disponibilità, 
elenco tecnici manutentivi e relativi contratti, ec 

A5 Dislocazione del deposito dei mezzi della ditta (deve comunque garantire la so-
stituzione dei mezzi entro 15 minuti): 

B SERVIZIO ASSISTENZA 

B1 Articolazione e modalità di attuazione dell’attività 

B2 Gestione delle emergenze 

B3 Definizione delle modalità di collaborazione e sinergia con le famiglie e la scuola 

C ELEMENTI COMUNI A ENTRAMBI I SERVIZI 

C1 

Organizzazione e Coordinamento del servizio 
Modalità di gestione del personale: individuazione, assegnazione, sostituzione 
degli operatori/autisti - Piano di formazione e aggiornamento Modalità organizza-
tive: Coordinamento amministrativo, rapporti col Comune e con le altre Istituzioni 
coinvolte. Coordinamento tecnico del servizio, risorse, mezzi e tecniche impiega-
te 

C2 Valutazione dell’andamento del servizio Definizione dei criteri di verifica 
dell’andamento del servizio 

C3 Proposte innovative Capacità di reperire finanziamenti, di organizzare e gestire 
in forma autonoma attività complementari e di supporto a quelle oggetto di gara 

All’esito, la Commissione valuta unanimemente che gli elementi rappresentati nella 

predetta documentazione sono conformi, appropriati e fattibili rispetto all’oggetto 

dell’appalto. Rinvia pertanto anche al contenuto degli elaborati prodotti gli adempi-

menti contrattuali a carico del proponente. La fase di valutazione dell’offerta tecnica 

termina alle ore 10:50, con l’ammissione della concorrente CANALIBUS s.n.c. alla 
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fase dedicata all’apertura dell’offerta economica.  

 

Immediatamente di seguito, nella stessa stanza, si apre la seduta pubblica dedicata 

all’apertura della “Busta C - Offerta Economica”. Il Presidente dà atto dell’esito rag-

giunto dalla Commissione in merito alla valutazione dell’offerta tecnica come sopra 

declinato.  

LA COMMISSIONE  

procede quindi all’apertura della “Busta C- Offerta Economica” dando atto che la ditta 

CANALIBUS s.n.c. ha sottoscritto quanto segue: “per l’esecuzione del servizio in og-

getto OFFRE una percentuale di ribasso unico del 0,10% diconsi (in lettere) zerovir-

goladiecipercento sull’importo posto a base di gara pari ad €. 756.687,82, oltre € 

1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, tutto IVA esclusa; 

SPECIFICA, ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., 

che la spesa relativa al costo del personale per l’esecuzione del servizio in oggetto, 

inclusa nell’offerta, ammonta ad € 544.815,23 (in cifre), diconsi euro cinquecentoqua-

rantaquattromilaottocentoquindici/23 (in lettere), come quantificato dal Comune, giu-

sta elaborato progettuale “Elenco del personale.pdf”. 

SPECIFICA, ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., 

 che i costi aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia 

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell’offerta sono: (in cifre) 5.720,00, 

diconsi (in lettere) cinquemilasettecentoventi/00.” 

LA COMMISSIONE 

ritenuta appropriata e congrua l’offerta della partecipante rispetto al ribasso offerto in 

sede di gara,  

PROPONE 
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di aggiudicare il “SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA 

SCUOLABUS” eseguito p/c del Comune di Monteprandone (AP), alla CANALIBUS 

s.n.c. con sede legale a Monteprandone (AP), Via della Barca, 9 - C.F. e P.I.  

01113730442, alle condizioni tecniche ed economiche da questa proposte in sede se-

lettiva come indicato nei documenti di gara.  

Dispone inoltre: 

 di trasmettere al RPS, dott. Lucia Marinangeli, tutti gli atti e documenti di gara 

ai fini dei successivi adempimenti, che il Servizio Appalti e Contratti avvii la 

procedura di verifica delle autodichiarazioni rese dal nominato aggiudicatario 

nella propria istanza di partecipazione; 

 che dell’esito provvisorio della presente procedura sia data pubblicazione sulla 

pagina web dedicata alla gara in oggetto come sopra richiamata, mediante 

pubblicazione del verbale di gara redatto in occasione della seduta svolta dalla 

Commissione giudicatrice e del presente verbale;  

 che il plico pervenuto, ricomposto nella propria integrità, sia conservato 

nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV Piano della Sede della Provincia, 

in V. le Trento 113-Fermo. 

       La seduta è tolta alle ore 10:55  

               IL PRESIDENTE 

                     _______________________ 
                            F.to Geom. Pino Cori  
 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE           I COMMISSARI 
 

                 ________________________     ______________________              
F.to Dott.ssa Mara Gambini                         F.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli 

 
       ______________________ 
             F.to Dott. Alberto Croci 


